Delibera n. 6 del 19 marzo 2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO
Oggi 19.03.2020, ad ore 09:00, si è riunito con modalità telematiche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Urbino, a seguito di convocazione telefonica nelle persone dei Sigg:
•

Avv. Giuseppe Recupero – Presidente;

•

Avv. Filippo Magnanelli – Segretario;

•

Avv. Nicoletta Bonci – Tesoriere;

•

Avv. Lorenzo Tempesta – Consigliere;

•

Avv. Chiara Gasparini – Consigliere;

•

Avv. Donatella De Castro – Consigliere;

•

Avv. Giorgia Cecchini – Consigliere;

•

Avv. Gabriele Marra – Consigliere;

•

Avv. Gabriele Braccioni – Consigliere.

Viene posto all’ordine del giorno il seguente punto:
a) PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE A SEGUITO DEL DIFFONDERSI
DELL’EPIDEMIA COVID-19
Il Consiglio all’unanimità,
-

Vista la grave situazione venutasi a creare a causa della dilagante e perdurante diffusione del virus
Covid-19;

-

Visto lo stato emergenziale in cui versa l’intera nostra Nazione;

-

Visto che il mondo dell'Avvocatura, già fortemente colpito dalla crisi da diversi anni, si vede oggi
oltremodo ulteriormente penalizzato dal necessario blocco delle attività giudiziarie proclamate dai
Decreti Legge che si sono susseguiti, da ultimo il n. 18/2020;

-

Considerato che l’unico intervento adottato, sino ad oggi, dalla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense, è quello relativo allo slittamento del pagamento dei contributi e dei versamenti in

autoliquidazione al termine 30.09.2020;
-

Considerato che tale intervento è assolutamente insufficiente a dare sostegno e supporto alla categoria;

-

Attesa la assoluta quanto inderogabile necessità di adozione di interventi seri, quanto immediati, da
parte di Cassa Forense, che risultino essere funzionali alla sopravvivenza degli iscritti;

-

Viste le disposizioni di cui al Regolamento di assistenza forense, in particolare con riferimento all’art. 2,
comma 1, lett. A), all’art. 14, comma 1, lettera A3) ed all’art. 15, comma 3, ultimo periodo;

-

Considerato che il D.L. n. 18 del 17.03.2020 non ha contemplato i professionisti iscritti alle Casse
Previdenziali tra i soggetti destinatari delle misure ivi adottate
DELIBERA
di

chiedere a Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense di intervenire immediatamente

disponendo, non solo la sospensione dei contributi per l’anno in corso e per l’anno 2021, ma
provvedendo all’annullamento della pretesa contributiva nonché dei relativi pagamenti, emettendo
altresì nell’immediato, conformemente alle predette norme del Regolamento di assistenza, validi
provvedimenti che prevedano la corresponsione di indennità in una misura tale da consentire una
dignitosa sopravvivenza a tutti gli iscritti, da determinarsi anche in relazione all’ultima dichiarazione dei
redditi di ciascun iscritto, da corrispondersi a cadenza mensile, per un periodo non inferiore a sei mesi
dalla cessazione dello stato emergenziale.
Dà mandato al Presidente di provvedere all’immediata trasmissione in via telematica della presente
delibera.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

F.to Avv. Filippo Magnanelli

F.to Avv. Giuseppe Recupero

